
Ciclovia VEnTO 
15 immobili coinvolti  

#camminiepercorsi 

E’ un tracciato di circa 680 km che collega Venezia a Torino. Corre lungo il fiume Po, in parte sugli 

argini, in parte lungo ciclabili esistenti e su tracciati ancora da attrezzare, attraversando Veneto, 

Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, e  interessando 120 Comuni.  
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Casa del Fascio 

Complesso immobiliare situato nel centro storico della cittadina rodigina vicino alle rive del fiume Po. Dei tre edifici, 

il principale è su tre piani mentre gli altri due su un solo piano. 

Altri Enti 
Prov. Rovigo – Veneto 

Comune di Ficarolo 

10 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

5 immobili gestiti da Altri Enti 

Immobile situato nella zona meridionale del litorale di Pellestrina, fu edificato dagli austriaci tra il 1832 e il 1842 per 

controllare la laguna di Venezia. 

Immobile su due piani situato nelle immediate vicinanze del complesso della Certosa di Pavia, a pochi km da 

Pavia.  

#camminiepercorsi 

Complesso immobiliare di sette fabbricati situato nel Lido di Venezia, vicino al litorale, che risale al periodo della 

seconda dominazione austriaca. 

Complesso immobiliare situato nel lido di Venezia, di fronte alla Laguna, composto da tre edifici e da un'ampia 

zona esterna. Grazie alla particolare ubicazione è possibile l'accesso anche dal mare. 

Complesso immobiliare situato nella parte sud della Laguna di Venezia, lungo la passeggiata ciclopedonale del 

Canale Lusenzo. Gli immobili su tre piani distano pochi minuti in bicicletta dalla spiaggia del litorale di Sottomarina 

e dal centro storico di Chioggia. 

Abitazioni canale 

Lusenzo 
Agenzia del Demanio 

Prov. Venezia – Veneto 

Comune di Chioggia 
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Caserma G.d.F 

Alberoni 
Agenzia del Demanio 

Prov. Venezia – Veneto 

Comune di Venezia 

Batteria Angelo 

Emo 
Agenzia del Demanio 

Prov. Venezia – Veneto 

Comune di Venezia 

Batteria Marco 

Polo 
Agenzia del Demanio 

Prov. Venezia – Veneto 

Comune di Venezia 

Molino Agenzia del Demanio 
Prov. Pavia – Lombardia 

Comune di Certosa di Pavia 

Immobile su due piani situato in un contesto residenziale-agricolo, fa parte di un complesso di cinque villette a 

schiera. 

Villetta a schiera Agenzia del Demanio 
Prov. Pavia – Lombardia 

Comune di Lardirago 
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Castelletto Altri Enti 
Prov. Torino – Piemonte 

Comune di S.Mauro Torinese 

Colonia elioterapica Altri Enti 
Prov. Torino – Piemonte 

Comune di Verolengo 

Fabbricato 

Residenziale 
Agenzia del Demanio 

Prov. Vercelli – Piemonte 

Comune di Palazzolo Vercellese 
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Immobile su tre piani risalente ai secc. XIV/XV situato nel centro abitato. 

Il complesso immobiliare è situato in una zona di campagna a pochi chilometri da Ferrara ed è costituito da 3 

edifici.  

Complesso immobiliare situato vicino al centro abitato costituito da un terreno di 5.900 mq e due edifici storici di 

epoca fascista. 

Immobile su due piani con una torretta di avvistamento lungo la sponda destra del fiume Po. È stato ricostruito tra 

gli anni '50-'60. 

Immobile con locale ad uso foresteria con un'ampia area verde di oltre 32.000 mq. 

Immobile su tre piani edificato nel 1823 situato nel centro storico, poco distante dalla riva sinistra del Po. Il suo 

panorama offre la veduta delle colline del Monferrato e delle caratteristiche risaie. 

Immobile su due piani situato nella periferia della città, in una zona destinata all'agricoltura dove ci sono tracciati 

ciclopedonali. 

Casa degli Archi Altri Enti 
Prov. Alessandria – Piemonte 

Comune di Morano sul Po 

Casa di Guardia Agenzia del Demanio 
Prov. Reggio Emilia – Emilia Romagna 

Comune di Campegine 

Casermetta Ca’ 

Olmo 
Agenzia del Demanio 

Prov. Ferrara – Emilia Romagna 

Comune di Ferrara 

Casa del Fascio Agenzia del Demanio 
Prov. Ferrara – Emilia Romagna 

Comune di Ro Ferrarese 

10 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

5 immobili gestiti da Altri Enti 
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15 Immobile su un piano della fine degli anni ‘60 situato nel centro del paese in un contesto residenziale, vicino a 

servizi commerciali, impianti sportivi e scuole. L’edificio ha anche una parte esterna di 3500 mq. 

Ex Scuole di  

Croce Santo Spirito  

 

Altri Enti 
Prov. Piacenza – Emilia Romagna 

Comune di Castelvetro Piacentino 

10 immobili gestiti da Agenzia del Demanio 

5 immobili gestiti da Altri Enti 
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